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INFORMAZIONI PERSONALI
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Via Goldoni, 3 - cap. 36027, Rosà (Vicenza) ITALIA
+39 339 5035357
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Sesso F | Data di nascita 02/02/1970 | Nazionalità IT

OCCUPAZIONE

Dirigente Scolastica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1/09/2007 a oggi

Dirigente Scolastica
Ministero Pubblica Istruzione – Direzione Didattica secondo circolo Bassano del Grappa (VI),
Direzione Didattica di Cittadella (PD), I.C. di Fontaniva (PD), Istituto tecnico Girardi di Cittadella (PD),
I.C. di Mason Vicentino (VI), I.C. di Tezze sul Brenta (VI).
Attività o settore Ministero Pubblica Istruzione

da 01/09/2004 ad oggi

Formatrice
Scintille.it - Via Kennedy, 96 - 39055 Laives ( BZ )
▪ Formatrice presso I.R.R.E. Emilia Romagna, Sovrintendenza Scolastica Italiana di Bolzano, Istituti
Comprensivi, Direzioni Didattiche delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna.
Attività o settore Formatrice docenti– Supervisore sulle dinamiche di gruppo per insegnanti, dirigenti
ed educatori

da 01/01/2004 al 31/12/2006

Psicopedagogista
Scuole e Comuni della provincia di Vicenza
▪ Attività di psicopedagogista, consulenze e formazione docenti - genitori presso Direzione didattica
di Marostica, I.C. di Dueville e I.C. di Bolzano Vicentino (VI)
Attività o settore Psicopedagogista con interventi sugli alunni e consulenza - formazione docenti,
genitori

da 01/01/1991 al 31/08/2007

Docente
Scuola Primaria – Direzione didattica di Marostica (VI)
▪ Attività di insegnamento ad alunni di scuola primaria
Attività o settore Docente di scuola primaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A. 2011/2014

Counselor relazionale integrato ed educativo scolastico

Diploma triennale

Associazione Insieme – Via Venezia, Savona (SV)
▪ Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dinamica, Psicologia
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dei gruppi, teoria e tecniche della comunicazione, Elementi e storia del counseling, Deontologia
professionale, Formazione esperenziale personale di gruppo, supervisione didattica, Tirocinio.

Perfezionamento

A.A. 2002/2003

Perfezionamento in Pedagogia clinica
Università degli studi di Firenze
▪ Pedagogia clinica

O.M. 153 - 2000

Abilitazione
all’insegnamento

Abilitazione all’insegnamento scuola superiore
Ministero Pubblica Istruzione – Corso Bassano del Grappa

▪ Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A036: Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’Educazione

A.A. 1997/1998

Laurea
quadriennale

Laurea in Pedagogia 110 e lode
Università degli studi di Padova - Magistero

▪ Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, Filosofia, Tecniche e tecnologie di istruzione, storia, storia
della filosofia, inglese, metodologia e didattica, pedagogia speciale, educazione degli adulti (si
allegano gli esami sostenuti)

2001

Attestato di
formazione annuale

Specializzazione in psicologia dell’handicap e della riabilitazione
Centro Studi Erickson - Trento
▪ Metodo cognitivo - comportamentale

Anni Scolastici 1998-1999,
1999-2000

Specializzazione insegnamento lingua inglese scuola primaria

Diploma

Centro di documentazione e formazione Vicenza, via Bellini
▪ Lingua inglese

1990-1991

Vincitrice di concorso ordinario insegnamento scuola dell’infanzia e
primaria
Ministero Pubblica Istruzione – Sede Vicenza
▪ Concorso ordinario insegnamento scuola dell’infanzia, scuola primaria

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B2

B1

A2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la professione di insegnante, formatrice,
Dirigente Scolastica e durante il percorso di sviluppo personale di Counseling.
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gestionali
Competenze professionali
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▪ Buone competenze di leadership acquisite durante la professione di Dirigente Scolastica.
▪ Buone competenze gestionali acquisite durante l’esperienza di formatrice e Dirigente Scolastica.
▪ Buona padronanza dei processi di coordinamento, organizzazione e gestione di gruppi di lavoro.
▪ Buona capacità di costruzione di piani di intervento per progetti di cambiamento personale ed
organizzativo.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

Utente intermedio

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

PATENTE ECDL - AICA N. INS042649
Altre competenze

Patente di guida

▪ Saper creare percorsi di crescita personale con l’ausilio dei linguaggi espressivi (orientamento
psicoemotivo)
▪ Utilizzare il linguaggio teatrale in percorsi di conoscenza e di espressione del proprio sé.
▪ Saper aiutare le persone a conoscere le dinamiche sottese ai propri schemi emotivi e cognitivi.
▪ Saper condurre relazioni d’aiuto.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Relatrice al V seminario estivo 29,30,31 agosto 2007 "Le nuove frontiere dell'apprendimento
cooperativo – integrando e includendo le difficoltà. Strategie di intervento per bambini in
difficoltà di apprendimento. (Bressanone).
- Relatrice al IV convegno internazionale "La qualità dell'integrazione è la qualità della scuola"Rimini- Workshop "Dislessia aggiornamento sulle modalità di intervento".
- Relatrice al Convegno "La parola alle esperienze. L'apprendimento cooperativo si presenta.
Evento per le scuole dell'infanzia", il 23 ottobre 2009 presso il Centro multimediale di
documentazione pedagogica di Torino.
- Relatrice al Convegno "Il senso del lavoro in apprendimento cooperativo" il 22 ottobre 2010,
organizzato dal Centro multimediale di documentazione pedagogica di Torino.
- Relatrice alle Tavole rotonde della provincia di Belluno " La pluriclasse una necessità che
diventa opportunità " con l' intervento " Una didattica per valorizzare le differenze: cooperative
learning tra passato e futuro" Agordo 29.10.2010 e Feltre 12.11.2010.
- Professional Counselor REG-A1731-2015 (Assocounseling) 2015.
- Attestato di formazione di Training autogeno presso SITCOR Scuola italiana Counseling
relazionale di Castelfranco Veneto (TV), 2015.
- Corso di formazione RSPP per Datori di lavoro - Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (D.Lgs. 81/2008) SicuRete Vicenza, 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Rosà, 01/10/2016
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